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SOMMARIO 

Il 18 luglio 2007, presso lo stabilimento dell’Italgasbeton di Anagni, che produce manufatti in calcestruzzo 
cellulare autoclavato (CCA) per l’edilizia, si verificò lo scoppio di un’autoclave che, oltre alla distruzione di 
una parte dello stabilimento, causò anche il decesso di un operaio. L’autoclave in questione, di diametro 2.65 
m e lunga 32 m e provvista di portelloni azionati da un sistema elettro-pneumatico e muniti di un sistema di 
serraggio, era una delle 5 utilizzate per la maturazione dei pani di CCA in presenza di vapore saturo (circa 12 
atm e 186 °C). Lo scoppio si verificò mentre era in corso la fase iniziale del processo, e l’autoclave si 
trovava a pressione e temperatura inferiori ai valori di progetto: uno dei portelloni di chiusura fu proiettato a 
40 m di distanza, danneggiando il capannone; la parte rimanente dell’autoclave fu proiettata in direzione 
opposta, percorrendo circa 80 m e terminando la sua corsa all’esterno del capannone, contro i prodotti finiti 
stoccati sul piazzale che vennero distrutti nell’urto. 

Assodato che la causa dell’incidente è stata fatta risalire al cedimento del sistema di chiusura del portellone, 
questo lavoro intende esaminare le dinamiche che hanno portato alla proiezione dei due frammenti di 
dimensioni maggiori. Preliminarmente, si intende verificare se il valore della pressione nell’autoclave al 
momento in cui è avvenuto lo scoppio sia in grado di giustificare le distanze a cui sono stati proiettati il 
portellone ed il corpo dell’autoclave, tenendo anche conto del fatto che parte dell’energia disponibile è anche 
servita a distaccare quest’ultima dalle 10 selle di supporto e dalle 5 tubazioni di collegamento con il sistema 
di immissione/scarico/controllo del vapore. Si andrà quindi a valutare quale possa essere il massimo valore 
della pressione che può essersi instaurata nel corpo dell’autoclave, nelle due ipotesi di apertura parziale del 
portellone (cedimento graduale del sistema di chiusura) o di cedimento istantaneo del portellone stesso, per 
verificare se si possa essere verificata un’esplosione BLEVE. Questa ipotesi scaturisce dalla presenza di 
acqua libera nel CCA posto all’interno dell’autoclave, che potrebbe avere portato ad un notevole sviluppo di 
vapore a seguito della rapidissima depressurizzazione causata dalla perdita del portellone. Confrontando i 
risultati ottenuti nelle due ipotesi di esplosione fisica alla pressione di esercizio dell’autoclave al momento 
dell’incidente e di BLEVE, e si valuterà quale delle due sia maggiormente compatibile con le risultanze 
oggettive, tenuto conto anche dei termini relativi alle dissipazioni energetiche. 

1. INTRODUZIONE 

La Italgasbeton produce calcestruzzo cellulare autoclavato (CCA), prodotto utilizzato in edilizia. Il processo 
prevede una prima fase, in cui gli ingredienti base del prodotto sono macinati e miscelati, con l’aggiunta di 
acqua a dare una sospensione fluida che contiene solidi (68% sabbia, 20% ossido di calcio, 12% di cemento) 
e acqua in una proporzione circa di 2:1. La sospensione viene colata all’interno di casseforme in cui si 
trasforma in un solido plastico umido, raddoppiando il proprio volume iniziale: circa il 12% dell’acqua viene 
consumata nella reazione di formazione del CCA, mentre la parte restante rimane in fase liquida per tutto il 
ciclo di produzione. Si procede quindi a tagliare il prodotto in “pani” di dimensioni prefissate che sono 
caricati su carri e immessi all’interno delle autoclavi: qui, in presenza di vapore saturo a media pressione, 
avviene il processo di maturazione, che conferisce al CCA la resistenza meccanica desiderata.  Il prodotto 
finito, una volta estratto dalle autoclavi, viene depositato sul piazzale adiacente al capannone in cui si 
svolgono le lavorazioni. 

La fase di maturazione in autoclave è svolta con modalità discontinue, utilizzando più apparecchi, avviati a 
tempi sfalsati tra loro, in modo da averne uno in fase di carico, uno in fase di scarico e gli altri contenenti il 
prodotto in maturazione.  



Il processo di maturazione, una volta caricata e chiusa l'autoclave, prevede le seguenti fasi [1]: 

- carico dei pani di CCA e chiusura del portellone di carico dell’autoclave; 

- creazione del vuoto nell’apparecchio, per allontanare l’aria presente; 

- immissione di vapore saturo, per 100-120 min, in modo da ottenere un  incremento controllato di 
temperatura e pressione, fino a 186 °C e 12.3 atm;  

- mantenimento delle condizioni di saturazione, a temperatura e pressione cosante, per circa 5,5 ore; 

- raffreddamento e depressurizzazione graduale dell'autoclave, in un tempo di circa 100 min; 

- apertura del portellone di scarico e scarico del prodotto. 

Il 18.07.2007 una delle autoclavi, mentre era in fase di riscaldamento, esplose: il portellone di chiusura fu 
proiettato a circa 40 m, mentre il corpo dell’autoclave fu scagliato in direzione opposta a circa 80 m di 
distanza, investendo un operaio e causandone il decesso, e terminando la propria corsa contro il prodotto 
finito accumulato sul piazzale. Varie perizie che si sono succedute [1-4] hanno indagato le cause e la 
tipologia dell’incidente, sostenendo o negando che si potesse trattare di un’esplosione, sulla base del valore 
della pressione effettiva nell’apparecchio al momento dello scoppio, e di quella che, invece, poteva 
instaurarvisi per effetto della vaporizzazione istantanea di parte dell’acqua libera contenuta nel prodotto. 
Tuttavia, nessuno di questi studi ha indagato la correlazione tra pressione al momento dello scoppio e 
distanza raggiunta dai frammenti: il presente lavoro si propone di analizzare questo aspetto, che può aiutare a 
comprendere quale fenomeno possa essersi effettivamente verificato. 

2. DESCRIZIONE DEL’INCIDENTE 

L’autoclave andata distrutta nell’incidente era una delle 5 in servizio in quel periodo: ognuna di esse era  
costituita da un cilindro in acciaio, di diametro 2.65 m e lunghezza 32 m, fissato su 10 selle ancorate ad una 
fondazione di calcestruzzo armato. Ogni estremità dell’autoclave è dotata di un portellone di chiusura, dotato 
di un sistema elettro-pneumatico di apertura/chiusura che viene serrato mediante ganasce di cerchiatura, 
anch'esse azionate elettropneumaticamente, che agganciano la flangia del portellone e quella dell’autoclave.   

La figura 1 mostra le 4 autoclavi residue, di cui una con il portellone aperto in cui si sta introducendo uno dei 
carri su cui sono caricati i pani di CCA. 

 

 

Figura 1. Autoclavi di maturazione del CCA [1] 



Le condizioni operative massime di pressione e temperatura nella fase di maturazione sono circa 12.5 atm e 
186 °C: le autoclavi sono, ovviamente, dotate di valvola di sicurezza, tarate a 14.7 atm.  

Il giorno 18.07.2007 nell’autoclave n. 5 vennero caricati 5 carri, ognuno dei quali contenente 3 pani da circa 
5 m3 di CCA [1]: la fase di riscaldamento iniziò alle ore 4.30, e alle 5.52 il sistema di controllo registrava una 
pressione di 9.5 atm e una temperatura di 172.4 °C, in linea con le attese. Alle 5.59 veniva registrato un 
allarme di apertura dei portelloni di ingresso/uscita dell’autoclave: in effetti, istantaneamente, il portellone di 
chiusura veniva proiettato a circa 40 m dalla sua posizione originale, danneggiando parte delle travature e dei 
pilastri del capannone. Il corpo dell’autoclave, comprese le selle metalliche di sostegno e con l’altro 
portellone chiuso, dopo avere urtato contro il pavimento (il bordo inferiore dell’autoclave è posto circa 0.25 
m al di sotto della quota del pavimento, come si nota in Figura 1) e si è alzato e ha seguito una traiettoria che 
l’ha portato a sfondare il capannone fermandosi contro uno spessore di circa 30 m di blocchi di prodotto, 
depositati sul piazzale esterno al capannone, a circa 78 m di distanza. Nella sua traslazione, il corpo 
dell’autoclave ha sfortunatamente investito un operaio causandone la morte. Per effetto dell’urto, il materiale 
sul piazzale si è praticamente polverizzato, come pure è andato completamente distrutto il prodotto che si 
trovava all’interno dell’autoclave; il capannone è stato gravemente danneggiato, e frammenti metallici 
appartenenti al sistema di chiusura ed ai carri su cui erano collocati i pani di CCA sono stati sparsi in un 
raggio di 160 m. La Figura 2 mostra il layout dello stabilimento [1]. 

 

Figura 2. Layout dello stabilimento [1] 

A valle dell’incidente sono state effettuate perizie da parte di vari tecnici [1-4] volte a rispondere a vari 
quesiti relativi alla pressione interna al momento del cedimento del portellone e dell’esplosione e sulle 
caratteristiche di resistenza meccanica della flangia di chiusura di sicurezza dell’autoclave. Dette perizie, pur 
discordanti riguardo alla tipologia di evento verificatisi e, in particolare, se esso potesse definirsi o meno 
scoppio, sono state invece concordi nell’escludere che il cedimento dell’apparecchiatura possa essere 
attribuito a errori operativi o scarsa manutenzione, individuandone come possibile causa una progettazione 
non completamente corretta dell’apparecchio. L’autoclave che è esplosa, infatti, era di fabbricazione diversa 
rispetto alle altre 4 (tuttora regolarmente in servizio): in particolare, essa era stata realizzata con un acciaio di 
tipo differente rispetto alle altre e, soprattutto, il sistema di chiusura del portellone presentava piastre e perni 
di dimensioni inferiori. Il diverso tipo di acciaio utilizzato presenta, tuttavia un comportamento meccanico 
molto simile a quello delle altre autoclavi per cui il cedimento non sembra imputabile al comportamento 



meccanico del materiale. Al contrario, il cedimento pare attribuibile alla riduzione della sezione resistente 
delle piastre del sistema di chiusura (10 mm, invece dei 17 mm delle altre autoclavi) e del perno di sicurezza 
di diametro 35 mm, invece di 40 mm) [1]. Il cedimento strutturale di una delle piastre del sistema di chiusura 
va quindi probabilmente ascritto ad una sollecitazione meccanica eccessiva, dovuta al contatto tra perno e 
piastra forata [1], ovvero a dilatazione termiche differenziali tra piastre forate e ganasce, o alla perdita di 
vapore attraverso la guarnizione di tenuta del portellone [3]. 

Lo scenario incidentale che si è verificato a valle del cedimento del portellone non è però stato chiarito nelle 
varie perizie. Infatti, la pressione interna al momento dell’esplosione era elevata (circa 9.7 atm), e la massa 
dei frammenti principali notevole (tra 1 e 2 t il portellone e circa 42 t, al netto del CCA contenuto, il corpo 
dell’autoclave) ma non è stato valutato se tale combinazione giustifichi la notevole distanza a cui sono stati 
proiettati i frammenti di dimensioni maggiori (portellone e corpo dell’autoclave), nell’ipotesi in cui si sia 
verificata una semplice esplosione fisica. D’altra parte, la presenza di acqua libera nel CCA in fase di 
maturazione, potrebbe avere generato un’esplosione BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) 
dovuta alla rapidissima vaporizzazione dell’acqua non appena la pressione, per effetto del cedimento del 
portellone,  si è portata al livello atmosferico; la perdita di contenimento, inoltre, potrebbe essere stata 
progressiva, seppure in un lasso di tempo molto breve, oppure praticamente istantaneo. Nei paragrafi 
seguenti si andranno ad analizzare questi aspetti, valutando le pressioni necessarie alla proiezione del 
portellone e del corpo dell’autoclave alle distanze riscontrate, tenendo conto anche dell’energia necessaria a 
causare il distacco di quest’ultima dai supporti. 

3. PROIEZIONE DEI FRAMMENTI ALLA PRESSIONE DI CEDIMENTO DEL PORTELLONE 

L’esplosione ha provocato la rottura dell’autoclave in due frammenti principali di grandi dimensioni: il 
portellone e il corpo dell’autoclave. Il portellone appare di forma bombata (vedi Figura 1): per stimarne la 
massa e la superficie si è assunta una forma di semi-ellissoide oblato, con rapporto degli assi 1:1:0.5, a dare 
una superficie di circa 6.6 m2. La massa del solo portellone, escluso il sistema di chiusura, è stata stimata 
intorno a 1 t. Poiché i dati disponibili non precisano se il sistema di chiusura, di peso analogo a quello del 
portellone, sia stato proiettato insieme ad esso, la massa del frammento potrebbe essere compresa tra 1 e 2 t.  

La massa della parte rimanente dell’autoclave è stata stimata pari a circa 42 t, tenendo conto delle dimensioni 
del corpo cilindrico (diametro 2.65 m, lunghezza 32 m, spessore 16 mm + 3 mm di sovraspessore di 
corrosione [3]) e del peso dell’altro portellone e relativo sistema di chiusura.  

Al momento dell’incidente, inoltre, all’interno dell’autoclave erano presenti 5 carri contenenti 15 pani da 
sottoporre alla maturazione. La massa dei supporti (carri e sottofondi) in acciaio era pari a 23.1 t, quella dei 
pani di CCA, costituiti da sabbia, ossido di calcio, cemento ed acqua legata, era pari a 43.05 t, a cui vanno 
aggiunte 19.27 t di acqua libera [1]: in totale, la massa presente all’interno dell’autoclave era circa 85.4 t. 

La distanza raggiunta da frammenti derivanti dall’esplosione di un recipiente sotto pressione si può stimare 
applicando il metodo di Baker [5] che considera anche le forze fluidodinamiche che agiscono sul frammento. 
Il metodo si basa sull’utilizzo di un diagramma che riporta la “distanza scalata” in funzione della “velocità 
iniziale scalata”: ognuna di queste grandezze è costituita da un gruppo adimensionale di variabili, correlate al 
fenomeno di interesse. L’utilizzo di grafici che riportano grandezze “scalate” (ad esempio, la pressione di 
picco in funzione della “distanza scalata”) è frequente nella determinazione degli effetti di esplosioni. 

La “distanza scalata” è definita come: 
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mentre la  “velocità scalata” iniziale è definita come: 
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dove  

R  = massima distanza scalata che può raggiungere il frammento, adimensionale; 



ρ0 = densità dell’aria ambiente, pari a 1.21 kg/m3;  

CD = coefficiente di resistenza aerodinamica trasversale, adimensionale; 

CL = coefficiente di resistenza aerodinamica longitudinale, adimensionale; 

AD = area del frammento trasversale alla direzione di traslazione, m2; 

AL = area del frammento longitudinale alla direzione di traslazione, m2; 

g = accelerazione di gravità, 9.81 m/s2; 

Mf  = massa del frammento, kg; 

r  = massima distanza che può raggiungere il frammento, m  

ū = velocità scalata iniziale del frammento, adimensionale 

u = velocità iniziale del frammento, m/s 

Il diagramma che riporta la distanza scalata in funzione della velocità scalata iniziale è mostrato in Figura 3.
  

 

Figura 3. Diagramma per il calcolo della distanza scalata in funzione della velocità scalata iniziale [5] 

 La velocità iniziale del frammento si può stimare con la relazione di Moore [6]: 
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dove P è la pressione al momento dell’esplosione  (atm), D è la dimensione media del frammento (m) ed M 
la sua massa (kg); il termine (P-1) costituisce quindi la pressione effettiva del sistema. 

In base alle perizie, si stima che la pressione e la temperatura all’interno dell’autoclave al momento del 
cedimento del portellone fossero, rispettivamente, 9.7 atm e 179.7 °C [3]. Applicando la relazione (3) si 
ottengono valori della velocità iniziale di 32.2 m/s, per il portellone completo del sistema di chiusura) e 45.5  
m/s per il portellone privo del sistema di chiusura, e di 75 e 43 m/s per l’autoclave, rispettivamente 
considerata vuota o comprendendo anche la massa di materiale presente al suo interno. 
Corrispondentemente, la distanza massima a cui poteva giungere il portellone è stata stimata come compresa 
tra 154 e 205 m, mentre per il corpo dell’autoclave è compresa tra 589 e 179 m. 



Per entrambi i frammenti considerati le distanze massime calcolate sono alquanto superiori ai valori reali 
(circa 40 m per il portellone e circa 78 m per il corpo dell’autoclave) e, quindi, ad una prima analisi, una 
semplice esplosione fisica, verificatasi alla pressione di 9.7 atm, è in grado di giustificare la proiezione di 
questi frammenti dell’autoclave fino alle distanze osservate. Occorre tuttavia considerare con attenzione 
anche alcune caratteristiche che ha avuto il distacco e la traslazione di questi frammenti.  

Il portellone, dopo il cedimento strutturale del sistema di chiusura, si è trovato sostanzialmente svincolato dal 
resto del recipiente: l’energia di pressione ha quindi potuto esplicare la sua azione di spinta su questo 
frammento senza vincere ulteriori resistenze e il modello di proiezione dei frammenti utilizzato appare 
quindi idoneo a descrivere i comportamento di questo frammento. Il moto del portellone ha seguito una 
traiettoria inclinata verso l’alto, probabilmente perché incernierato, appunto, in alto (come mostra la Figura 
1), distruggendo tutte le strutture del capannone incontrate lungo il suo cammino, e ha terminato la sua corsa 
a 40 m di distanza. Questa distanza è inferiore alla gittata massima valutata in base alla pressione raggiunta 
in caso di esplosione fisica, circostanza che può essere giustificata in base al fatto che il frammento ha 
dissipato parte dell’energia disponibile negli urti con gli ostacoli incontrati su suo cammino, nonché 
nell’impatto finale con il suolo. 

Il corpo dell’autoclave, invece, si trovava in una situazione completamente diversa, dal momento che era 
ancorato a 10 fondazioni in cemento armato mediante 10 selle metalliche. Ognuna di queste selle era saldata 
al mantello dell’autoclave, e fissata alla fondazione mediante 2 tondi di acciaio filettati da 35 mm di 
diametro; inoltre, l’autoclave era connessa al sistema di invio/prelievo/controllo del vapore mediante varie 
tubazioni (una DN 200 mm, due DN 120 mm e due DN 80) tutte PN 40 atm, e quindi di adeguato spessore. 
Ci si trova, quindi, in presenza di un frammento fortemente vincolato ai supporti e, quindi, non libero di 
muoversi per effetto della spinta impartita dall’esplosione fisica: di conseguenza il suo comportamento non 
può essere descritto accuratamente dal modello di proiezione dei frammenti utilizzato, a meno che non si 
tenga conto della quota parte di energia dissipata per svincolare l’autoclave dai supporti e dagli altri vincoli. 
Questo può giustificare la notevole differenza tra la massima gittata valutata mediante il modello (tra 589 e 
179 m) e quella effettivamente raggiunta (meno di 80 m). Peraltro, anche questo frammento ha distrutto una 
parte del capannone e, soprattutto, nell’impatto finale, uno spessore di circa 30 m di blocchi di prodotto, per 
un’altezza complessiva di 5 m, posti nel piazzale esterno al capannone: per effetto dell’urto il materiale sul 
piazzale si è praticamente polverizzato, come pure è andato completamente distrutto il prodotto contenuto 
all’interno dell’autoclave. 

3.1 Distacco dell’autoclave dai supporti 

L’autoclave era dunque fissata tramite 10 selle di sostegno a 10 fondazioni in cemento armato mediante un 
numero complessivo di 20 tondi filettati da 35 mm di diametro: il suo distacco dai sostegni da cui era così 
ben vincolata ha quindi impegnato una quota non trascurabile dell’energia resa disponibile dall’esplosione.  

La tipologia di acciaio utilizzata per i tondi filettati non è nota ma sembra ragionevole che si sia trattato di 
normale acciaio al carbonio, con un carico di snervamento intorno a 300 MPa (circa 3000 atm). Si può 
quindi stimare la forza di taglio necessaria per il cedimento dei bulloni, che è pari al prodotto del carico di 
snervamento per la sezione totale resistente dei bulloni, pari a 0.0192 m2. Questa forza di taglio, pari a circa 
5.8�106 N, è originata dalla pressione che agisce sulla sezione trasversale dell’autoclave: assumendo, 
conservativamente, che questa sia circolare, in base al suo valore pari a 5.51 m2, il valore di pressione 
necessario a causare il cedimento dei bulloni risulta pari a 1.04 MPa. Questo valore corrisponde a circa 10.4 
atm ed è, quindi,  superiore al valore di 9.7 atm, a cui si trovava l’autoclave al momento del cedimento del 
portellone.  Dal  momento che il corpo dell’autoclave, non solo si è distaccato dai supporti, ma anche dalla 
tubazioni che lo vincolavano dal sistema di immissione/prelievo/controllo del vapore, ed è stato proiettato a 
circa 80 m, con energia residua sufficiente a polverizzare il materiale contro cui ha impattato, è evidente che 
la pressione a cui tutto ciò si è verificato doveva essere nettamente superiore a quella operativa.   

Dato che l’ipotesi di una mera esplosione fisica, verificatasi alla pressione presente al momento del distacco 
del portellone di esercizio, non è in grado di giustificare gli effetti osservati sul corpo dell’autoclave, va 
esaminata l’ipotesi che si sia verificato un BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) per effetto 
della vaporizzazione pressoché istantanea di parte dell’acqua presente, a seguito della rapidissima 
depressurizzazione dovuta al distacco del portellone. 



4. BLEVE 

Il prodotto presente all’interno dell’autoclave conteneva un quantitativo rilevante di acqua libera, stimato 
intorno a 19.3 t [1,2], che si trovava in equilibrio con il vapore d’acqua, che saturava l’ambiente, ad una 
pressione di 9.7 atm e una temperatura di 179.7°C. Nel momento in cui si è verificato il cedimento del 
portellone, il contenuto dell’autoclave si è portato repentinamente a pressione atmosferica, condizione alla 
quale, come è noto, la temperatura di equilibrio liquido-vapore per l’acqua è 100°C. Ne consegue che una 
parte dell’acqua liquida presente è vaporizzata, in modo pressoché istantaneo (flash): questa evaporazione ha 
sottratto calore all’acqua residua, consentendole di portarsi nuovamente in condizioni di equilibrio (100°C) 
alla nuova pressione.  

Dal momento che il processo è adiabatico, un semplice bilancio entalpico consente di valutare la frazione in  

massa di acqua inizialmente presente che vaporizza: 

 

(4) 

dove 

Fvap = frazione in massa di liquido che vaporizza (-); 

cpL = calore specifico del liquido (J/kg°C); 

λvap = calore latente di vaporizzazione (J/kg); 

Tiniz = temperatura iniziale, 179.7°C; 

Tfin = temperatura finale, 100°C. 

Il valore medio del calore specifico dell’acqua, nell’intervallo di temperatura considerato, è circa 4240 
J/kg°C e il suo calore latente di vaporizzazione a 100°C è 2.259 MJ/kg: si ricava quindi che vaporizza circa il 
15% dell’acqua inizialmente presente, ossia circa 2887 kg.  

Il volume interno dell’autoclave, stimato in base alla sua geometria, è pari a 182 m3;  tenendo conto degli 
ingombri del materiale (pani di CCA e supporti) posto al suo interno, si stima che il volume lasciato libero, 
ed occupato quindi dal vapore d’acqua, sia circa 142 m3 [7]: nell’autoclave sono quindi inizialmente presenti 
circa 670 kg di vapore. La portata di vapore che fuoriesce, con efflusso sonico, attraverso la sezione circolare 
di 5.5 m2 lasciata libera per il cedimento del portellone, valutata alla pressione iniziale di 9.7 atm, è intorno a 
5265 kg/s, ma i tempi in cui interviene il fenomeno di flash sono brevissimi. La massa di vapore presente 
all’interno del corpo dell’autoclave subisce quindi variazioni minime per effetto di questa portata uscente, 
mentre la vaporizzazione pressoché istantanea di parte dell’acqua presente, può comportare  un forte 
innalzamento della pressione, se il quantitativo di vapore uscente non è in grado di compensare quello che si 
è sviluppato dal liquido. La pressione massima che si può raggiungere all’interno del recipiente dipende dal 
tempo entro cui si completa la vaporizzazione del liquido, come mostra la Figura 4. 

Si nota come il valore massimo sia intorno a 41 atm, e resti sostanzialmente invariato fino a tempi di 
vaporizzazione anche superiori a 1/100 di secondo. Questo valore di pressione, originato istantaneamente 
dall’espansione del vapore prodotto dal liquido bollente, è molto maggiore rispetto a quello presente 
nell’apparecchio al momento del cedimento del portellone, e largamente superiore a quello stimato in 
precedenza come necessario a causare il distacco del corpo dell’autoclave dai supporti (10.4 atm). L’ipotesi 
che si sia verificato un BLEVE è quindi in grado di spiegare il comportamento del frammento costituto dal 
corpo dell’autoclave a seguito dell’incidente. 

 



 

Figura 4. Andamento della pressione massima all’interno del corpo dell’autoclave in funzione del tempo in 
cui si competa la vaporizzazione dell’acqua 

Riguardo alla ricostruzione delle modalità con cui si è evoluto l’incidente, va rilevato che solo il cedimento, 
pressoché istantaneo, del portellone poteva originare un flash con modalità tali da causare un forte e 
rapidissimo aumento della pressione nella parte rimanente dell’autoclave. Infatti, se si fosse semplicemente 
verificata una perdita di tenuta, o un’apertura parziale del portellone, la pressione interna sarebbe rimasta al 
valore di esercizio in quel momento, ossia 9.7 atm, dato che il vapore che fuoriusciva, con flusso sonico, 
sarebbe stato semplicemente rimpiazzato da quello sviluppatosi all’interno dell’autoclave per ristabilire 
l’equilibrio, dal  momento che il contenuto del recipiente non si sarebbe portato alla pressione atmosferica. 

È quindi possibile effettuare una nuova stima della distanza a cui poteva essere scagliato il corpo 
dell’autoclave: in questa valutazione si farà riferimento alla pressione di BLEVE, assunta pari a 41 atm, a cui 
verrà sottratto il valore della pressione necessaria a staccare il corpo dell’autoclave dai supporti, stimato in 
precedenza e pari a 10.4 atm. Si sono quindi utilizzate nuovamente le equazioni (1-3) ed il diagramma di 
Figura 3 per stimare la distanza massima a cui poteva essere proiettato questo frammento, assumendo una 
pressione effettiva di 29.6 atm. Date le modalità con cui si verifica il flash dell’acqua libera contenuta nei 
pani, si è considerato che l’esplosione abbia causato la traslazione simultanea del recipiente e di quanto si 
trovava al suo interno: si è quindi stimata una velocità iniziale di 79 m/s e una gittata massima di 643 m, 
valori nettamente superiori a quelli ottenuti in precedenza nell’ipotesi di una semplice esplosione fisica.  

Va, infine, rimarcato che il meccanismo di esplosione BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion), 
esaminato in questo paragrafo, non può essere in alcun modo riferito al portellone dell’autoclave, dal 
momento questo fenomeno si è verificato proprio in conseguenza della perdita di contenimento causata dal 
distacco del sistema di chiusura.  

5. ENERGIA RILASCIATA E DISSIPATA  

L’energia liberata dall’esplosione di un recipiente viene dispersa in una serie di contributi, tra cui i principali 
sono costituiti dalla quota che viene sfruttata dall’onda d’urto, da quella che contribuisce al lancio dei 
frammenti, e da quella legata alla deformazione elastica e plastica del recipiente; i rimanenti, generalmente 
minoritari, sono quelli associati agli attriti.  

Il caso in esame, tuttavia,  è alquanto differente dalla “classica” esplosione di un recipiente, posto all’aperto e 
ad una certa quota rispetto al terreno circostante. Anzitutto, il recipiente si è, di fatto, suddiviso in due grandi 
frammenti, per il cedimento del sistema di chiusura del portellone, ma senza che ci sia stata deformazione 
elastica o plastica dell’autoclave, ma solo la rottura di un elemento (presumibilmente, la piastra che 
alloggiava il perno di chiusura). Questo contributo alla dissipazione dell’energia dell’esplosione si può 
quindi ragionevolmente ritenere trascurabile, mentre non si può invece trascurare la quota di energia 
necessaria al distacco del frammento più consistente (corpo dell’autoclave) dai supporti, per cui era 
necessaria una pressione pari a circa il 25% di quella presente, per effetto del BLEVE, nel momento in cui si 
è avuta la proiezione di questo frammento.  



Il contributo dell’onda d’urto, che normalmente è tra quelli principali,  non sembra essere stato rilevante, dal 
momento che nessuna delle perizie consultate riporta informazioni su effetti distruttivi associati alla presenza 
di una sovrapressione. Infatti, non risulta che vi siano stati danni alle altre 4 autoclavi, che peraltro sono 
ancora regolarmente in servizio, né alle strutture del capannone, salvo quelle che sono state sventrate o 
danneggiate per effetto degli urti con i frammenti dell’autoclave. Ciò porta a ritenere che il contributo 
dell’onda d’urto, potenzialmente molto distruttivo anche alla pressione di esercizio di 9.7 atm, sia stato, in 
effetti, molto modesto, e che la maggior parte dell’energia resa disponibile dall’esplosione sia stata conferita 
ai frammenti.  

Nei paragrafi seguenti si cercherà di stabilire l’entità  dell’energia rilasciata e dei vari contributi in cui essa è 
stata dissipata. 

5.1 Energia rilasciata nell’esplosione 

Per stimare l’energia rilasciata nell’esplosione di un gas in pressione si possono utilizzare vari metodi: si 
prenderanno in esame il modello di Brode [8] e l’espansione isoterma [9]. 

Il metodo di Brode [8] è il più semplice tra quelli proposti e stima l’energia richiesta per aumentare la 
pressione del gas a volume costante dalla pressione di riferimento alla pressione di rottura del serbatoio:  
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dove  

EBrode  = energia dell’esplosione,  atm�m3;  

P2 =  pressione di rottura del serbatoio, atm;  

Prif =  pressione di riferimento (ambiente), atm; 

V  =  volume del gas nel serbatoio, m3; 

γ = rapporto tra i calori specifici a pressione e a volume costante, adimensionale. 

Il volume occupato dal vapore all’interno dell’autoclave, stimato nel paragrafo precedente, è circa 142 m3; 
per il vapore d’acqua il valore di γ è pari a 1.311.  

Assumendo come pressione di riferimento quella atmosferica, dalla (5) si calcola l’energia rilasciata 
dall’esplosione: inserendo il valore di pressione interna presenta al momento del cedimento del portellone 
(9.7 atm) si ottiene EBrode = 3972 atm�m3 = 402.5 MJ; inserendo, invece il valore di pressione interna 
determinato dal BLEVE (41 atm) si ottiene EBrode = 1850 MJ. 

L’altro modello considerato è quello basato sull’espansione isoterma del gas [9] in cui  : 
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dove  

P1 = pressione ambiente (atm); 

Rg  = costante ideale dei gas, pari a 8.314 J/g mol K   

T1  = temperatura ambiente (K)  



Dalla (6) si ricava EIsothermal = 3130 atm�m3 = 317.1 MJ, per il caso relativo all’esplosione fisica, e EIsothermal = 
2190 MJ nell’ipotesi di BLEVE. 

I due modelli forniscono quindi stime ragionevolmente vicine  per l’energia rilasciata nell’esplosione, che 
oscilla tra 317 e 403 MJ (equivalenti, a mero titolo di esemplificazione, a 69 - 88 t di TNT) se l’esplosione si 
verifica alla pressione di esercizio al momento del distacco del portellone, e tra 1850 e 2190 MJ (402 – 476 t 
di TNT) se la pressione è quella stimata per il BLEVE. L’energia rilasciata da quest’ultima esplosione è 
quindi circa 5 – 6 volte superiore a quella relativa all’esplosione fisica alla pressione di 9.7 atm. 

 

5.2 Energia dissipata per il distacco del corpo dell’autoclave dai supporti 

Per stimare l’energia spesa per distaccare l’autoclave dai supporti si è preliminarmente stimata la quota di 
energia messa a disposizione dalla pressione “utile”, ossia quella che residua sottraendo alla pressione di 
BLEVE (41 atm) la pressione necessaria a causare il cedimento dei bulloni (10.4 atm). Sottraendo l’energia 
di esplosione residua, così calcolata, a quella valutata con le equazioni (5) e (6) in caso di BLEVE, si ottiene 
una stima dell’energia dissipata per il distacco del corpo dell’autoclave dai supporti. I valori ottenuti sono, 
rispettivamente, 483 MJ (metodo di Brode) e 688 MJ (espansione isoterma) e rappresentano, rispettivamente, 
quote pari al 26 e al 31% dell’energia messa a disposizione dall’esplosione BLEVE. Va sottolineato che 
questi valori sono relativi unicamente alla quota di energia necessaria al cedimento dei bulloni, ma una 
quota, seppure minoritaria, di energia è stata necessaria anche per il distacco delle varie tubazioni (con DN 
compreso tra 80 e 200 mm e tutte con PN 40 atm) che connettono il corpo dell’autoclave al sistema di 
immissione/prelievo/controllo del vapore.  

5.3 Energia dissipata dal corpo dell’autoclave nell’impatto con il materiale sul piazzale 

L’autoclave ha terminato la sua corsa schiantandosi contro il materiale accumulato sul piazzale esterno al 
capannone, che è andato completamente distrutto per effetto dell’urto: in particolare, erano presenti blocchi 
di CCA su un’altezza di 5 m e per uno spessore di circa 30 m. L’urto, che si può ipotizzare di tipo anelastico,  
è avvenuto a circa 80 m dalla posizione originaria dell’autoclave: nota la velocità iniziale del frammento, si 
può quindi stimare quella al momento dell’urto considerando il moto di un corpo uniformemente accelerato.  

I calcoli effettuati nell’ipotesi di BLEVE, tenendo conto della quota dissipata per il cedimento dei bulloni e 
considerando l’insieme costituito dall’autoclave e dal suo contenuto, hanno portato a stimare una velocità 
iniziale del frammento pari a 79 m/s. Tenuto conto della legge del moto, il corpo dell’autoclave avrebbe 
raggiunto la velocità 0 ad una distanza di 643 m, corrispondente alla gittata massima, in un tempo stimato 
pari a 16 s. In base a questi valori si ricava che il frammento costituito dal corpo dell’autoclave ha impiegato 
1.05 s per percorrere la distanza di circa 80 m che la separava dal materiale accumulato sul piazzale e che, al 
momento dell’urto, la sua velocità era di 76.8 m/s. 

 

(7) 

dove m1 e m2 sono le masse (kg) dei corpi che si urtano, v1 e v2 (m/s) le rispettive velocità, e vf (m/s) la 
velocità finale complessiva. Nel caso in esame, v2 e vf sono entrambe pari a 0 e l’energia dissipata nell’urto 
risulta pari a 351.2 MJ, ossia è circa il 16-19% di quella resa disponibile dall’esplosione BLEVE.  

5.4 Energia dissipata dal portellone nell’impatto con il suolo 

Lo stesso approccio utilizzato per stimare la quota di energia dissipata nell’impatto finale del corpo 
dell’autoclave può essere applicato all’impatto del portellone sul terreno. Nella stima si sono utilizzati i 
valori delle velocità iniziali calcolate a partire dalla modellizzazione dell’esplosione fisica, poiché è questo 
fenomeno che ha causato la proiezione del portellone dopo il cedimento del suo sistema di chiusura. Per 
questo frammento i calcoli forniscono una stima dell’energia dissipata assai inferiore, che oscilla tra 35 e 49 
MJ, dipendentemente dalla massa assunta per il portellone (1000 o 2000 kg) ed è pari al 9-15% di quella 
messa a disposizione dall’esplosione fisica. 



5.5 Energia dissipata nel lancio dei frammenti 

Sulla base delle valutazioni effettuate, si può ritenere che l’energia rilasciata nell’esplosione sia stata, per 
massima parte, conferita ai frammenti. L’energia conferita ai frammenti ha portato alla loro traslazione, a 
distanze considerevoli, causando la massima parte della distruzione osservata a valle dell’incidente: travature 
del capannone divelte, danni a parte della copertura del capannone e distruzione completa del materiale posto 
sul piazzale contro cui ha (fortunatamente) terminato la sua corsa il corpo dell’autoclave, evitando che si 
producessero danni peggiori (un locale adibito ad uffici era posto lungo la traiettoria di questo frammento, ad 
una distanza di circa 50 m, come mostra la Figura 2). Oltre ai due frammenti principali, di cui si è detto 
diffusamente, sono stati proiettati un gran numero di ulteriori  frammenti metallici, principalmente derivanti 
dal sistema di chiusura del portellone che ha ceduto. Assumendo che la quota dissipata sotto forma di onda 
d’urto sia limitata, dell’ordine del 20% di quella disponibile, e facendo riferimento al valore medio tra quelli 
dell’energia rilasciata stimata con il metodo di Brode e con l’espansione isoterma, l’energia disponibile per i 
frammenti è circa 288 MJ per il portellone e circa 1616 MJ per il corpo dell’autoclave; per quest’ultimo, 
inoltre occorre considerare che circa 586 MJ rappresentano l’energia richiesta per il distacco dai supporti. A 
fronte di questi valori, si è riscontrata una dissipazione di energia dei frammenti negli urti finali di 42 MJ per 
il portellone e di 351 MJ per il corpo dell’autoclave. L’energia dissipata in questo urto finale rappresenta 
quindi solo una frazione modesta (15%) di quella a disposizione del portellone, mentre è una quota più 
rilevante (34%) di quella a disposizione del corpo dell’autoclave. Questo risultato, conferma, ancora una 
volta, l’ipotesi che la traslazione del corpo dell’autoclave sia stato la conseguenza di un’esplosione BLEVE. 
Per quanto riguarda le valutazioni riferite al portellone, le valutazioni probabilmente risentono della 
mancanza di dati relativi agli altri impatti del portellone nella sua traiettoria, o di una sottovalutazione del 
contributo dell’onda d’urto che, probabilmente, è stato maggiore di quello stimato per questa che è stata la 
prima modalità in cui è stata rilasciata l’energia di pressione del sistema.     

CONCLUSIONI 

L’analisi effettuata ha permesso di chiarire, con ragionevole certezza, la fenomenologia che si è verificata a 
valle del cedimento del portellone di chiusura dell’autoclave coinvolta nell’incidente. La pressione interna, 
non particolarmente elevata (9.7 atm), era comunque più che sufficiente alla proiezione del portellone alla 
distanza a cui è stato ritrovato, ma non in grado di provocare il distacco del corpo dell’autoclave dai supporti 
e la sua proiezione a circa 80 m di distanza. A seguito del distacco del portellone, e per effetto della brusca 
depressurizzazione che ne è conseguita, si è, infatti, verificata una repentina vaporizzazione che ha provocato 
un aumento di pressione fino a circa 41 atm, in ciò che rimaneva dell’autoclave. Solo l’ipotesi che si sia 
verificata un’esplosione BLEVE è in grado di giustificare il distacco del corpo dell’autoclave dai supporti e 
la traslazione che a subito. A valle dello studio effettuato, si conferma quindi che il fenomeno in cui è stata 
coinvolta l’autoclave, e che ha causato gravi danni materiali e la morte di un operaio, è stata un’esplosione. 
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